Settore Giovanile

Cod. FIP 038753

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Stagione Sportiva 2014/2015

La presente scheda di iscrizione deve essere RESTITUITA personalmente dal genitore
in segreteria firmata e compilata in ogni sua parte ENTRO il 30 settembre 2014.
La restituzione della scheda è CONDIZIONE ESSENZIALE per lo svolgimento
dell’attività del minore (allenamenti e gare).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica GMV Basket”, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal
Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di Nascita

Indirizzo (Via/Piazza e n°civico)

Città – CAP - Provincia

Cellulare atleta

e.mail atleta

DATI GENITORI
Padre

Madre

Professione

Professione

Cellulare

Cellulare

e.mail

e.mail
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ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE

€ 470,00 per un figlio
€ 420,00 a figlio (per 2 o più figli)
MODALITA’ DI PAGAMENTO

□

Pagamento Rateale in due rate:
a

1 rata: all’Iscrizione
=
a
2 rata: entro 31/12/2014 =

□

oppure

€ 170,00
€ 300,00

Unica Soluzione

entro il 30/10/2014

Il pagamento potrà essere effettuato:
presso la segreteria (in contanti o con assegno bancario) il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
con Bonifico bancario intestato a GMV Basket -IBAN: IT 76 E 0845 82530 0000000024695 - Banca di Credito Cooperativo di
Cascina – Agenzia di Ghezzano.
Causale: Iscrizione annuale stagione 2014/2015

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPRENDE:
- Iscrizione GMV Basket;
- Attività seguita da un istruttore qualificato da Settembre a Maggio,
- Tesseramento e Assicurazione F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro).
N.B.

qualora, per qualsiasi motivo, l’atleta interrompesse l’attività nel corso della stagione, la quota versata non sarà
restituita.

IMPORTANTE:
IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ENTRO I TERMINI SOPRA INDICATI
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DELL’ATLETA DALLE CONVOCAZIONI PER TUTTE LE GARE DI
CAMPIONATO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2015

LUOGO/DATA

FIRMA
(il richiedente)

FIRMA
(il genitore se il figlio è minorenne)

RECAPITI UTILI
tel. Segreteria: 050 877112
e-mail GMV Basket: 038753@spes.fip.it
sito web: www.gmvbasket.it

MAZZOCCHI Fabio: cell. 331 6019029

La segreteria sarà aperta con il seguente orario: Lun – Mer – Ven: 18.00-20.00

DATI SOCIETARI
GMV Basket Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Sociale: Via Prov. Calcesana, 124 - 56010 - Ghezzano - S. Giuliano Terme (PI)
P.IVA 01503430504 - C.F. 93035520506
Campo di gioco: Palestra Comunale - Via Sartori 28 - Ghezzano
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COPERTURA ASSICURATIVA
Ogni atleta, con l’iscrizione alla GMV Basket, viene tesserato alla Federazione Italiana Pallacanestro e gode della copertura
assicurativa base garantita dalla Federazione stessa.
Poiché la Società GMV Basket può solo aderire a tale convenzione, senza la possibilità di incidere in alcuna parte di essa,
invita gli atleti e le famiglie a verificare le condizioni della polizza sul sito della F.I.P. (www.fip.it). Tali informazioni, compresa
la modalità di denuncia del sinistro (art. 41) saranno riportate anche sul sito della GMV (www.gmvbasket.it). La liquidazione
delle spese sostenute dalla famiglia, nei limiti delle condizioni della polizza, avverrà nei confronti dell’atleta.
La segreteria della GMV basket è a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

VISITA MEDICA
Il possesso del certificato di idoneità medico sportiva è il presupposto essenziale e determinante per effettuare l’attività
sportiva, la cui mancanza non consente l’accesso alla palestra e all’esercizio dell’attività sportiva.
La Società GMV Basket provvederà a verificare le date di scadenza dei certificati vigenti avvisando tempestivamente gli atleti
e le famiglie.
Il Servizo Sanitario Nazionale prevede che gli atleti minori abbiano la possibilità di effettuare gli accertamenti diagnostici
gratuitamente presso le strutture pubbliche (Ospedale) previa prescrizione del medico curante.
I genitori, avvisati della scadenza del certificato dalla Segreteria GMV Basket, sono pertanto invitati a prenotare la visita
gratuita presso il Servizio Sanitario Nazionale.
In alternativa, le visite a pagamento potranno essere prenotate presso i Centri Sportivi Agonistici convenzionati (Curva Sud –
Arena Garibaldi e/o Centro Dimensione Uomo – Via di Gello).
La Segreteria della GMV Basket e il dirigente responsabile saranno a disposizione per ogni informazione necessaria.

SGRAVIO FISCALE
Il fisco consente di portare in detrazione, nel modello 730 (rigo E16), una parte delle spese sostenute per le attività sportive
praticate dai ragazzi/e in età compresa tra i 5 ed i 18 anni.
La detrazione spettante è pari al 19% su un massimo di € 210,00 per ragazzo/a purché sia opportunamente documentata con
ricevuta di pagamento rilasciata dalla società sportiva oppure con la semplice copia del bollettino bancario/postale che attesti
il pagamento effettuato. La ricevuta della società sportiva o il bollettino bancario/postale devono obbligatoriamente riportare:
- i dati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica presso cui viene effettuata l’attività sportiva;
- la causale di pagamento (iscrizione annuale stagione sportiva 2013/2014);
- l’attività sportiva esercitata (pallacanestro);
- l’importo pagato;
- i dati anagrafici dell’atleta e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
La segreteria della GMV Basket è a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Il richiedente (il genitore se atleta minorenne) dichiara di conoscere il tipo di attività agonistica svolta, di autorizzarla e di
mallevare la Società GMV Basket da ogni responsabilità per tale attività.
Per presa visione e accettazione.

LUOGO/DATA

FIRMA
(il richiedente)

FIRMA
(il genitore se il figlio è minorenne)
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Si autorizza la Società GMV Basket al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Si prende atto che i dati personali saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte della Società GMV Basket,
titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione ed alle attività della
Società.
Si acconsente inoltre che i dati siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati.
Si prende atto che in difetto del consenso qui previsto l’iscrizione non potrà avere seguito. I dati essenziali e indispensabili per
il suddetto fine sono nome, cognome, età, codice fiscale, indirizzo completo e numeri di telefono. Il mancato conferimento dei
restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione.
Si prende altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati, o il diritto di opporsi al loro trattamento possono essere esercitati
presso il Gestore come sopra indicato. Responsabile del trattamento è il signor MAZZOCCHI FABIO.
Per presa visione e prestazione del consenso.

FIRMA
(il richiedente)

FIRMA
(il genitore se il figlio è minorenne)

Si autorizza altresì la Società GMV Basket a trasmettere alle società che contribuiscono a finanziare l’attività sportiva, i dati
anagrafici, recapiti postali e telefonici che saranno utilizzati per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche
statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di
prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive, comunicazioni in genere
e per la trattazione dei sinistri.
Nelle comunicazioni di tali società dovrà sempre essere richiamata l’adesione e l’iscrizione come atleta della Società.
I diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativamente a tale ultima forma di trattamento dei dati
possono essere esercitati presso la GMV Basket.
Per presa visione e prestazione del consenso.

FIRMA
(il richiedente)

FIRMA
(il genitore se il figlio è minorenne)
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